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Comunicato Stampa 
 

Gruppo Meridie: 

siglato accordo con Duerre Trade S.p.A..  

per la vendita di pannelli solari 
 

• L’accordo è stato firmato attraverso la società controllata Medsolar S.p.A. e 

prevede la fornitura in dodici mesi di 24 MW di pannelli fotovoltaici 

distribuiti su una programmazione di circa 2 MW/mese; 

• Cliente: DuerreTrade S.p.A., società attiva nella distribuzione di pannelli 

solari sul territorio italiano ed europeo; 

 

 

Napoli, 8 settembre 2011 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), investment company 

dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, comunica che la 

propria controllata Medsolar S.p.A., attiva nel settore della produzione di moduli 

fotovoltaici, ha sottoscritto in data odierna un accordo per la produzione di 24 

MW di moduli a celle di silicio mono/poli cristallino per la generazione di energia 

elettrica da fonte solare, con Duerre Trade S.p.A., società specializzata nella 

commercializzazione di beni e servizi legati alle nuove tecnologie ed attiva nella 

distribuzione di pannelli fotovoltaici su tutto il territorio nazionale ed europeo. 

 

L’accordo prevede la fornitura, a partire dal mese di ottobre 2011 e per i 

successivi 12 mesi, di pannelli fotovoltaici distribuiti su una programmazione di 

circa 2 MW/mese, che rappresenta l’attuale capacità produttiva dell’impianto 

situato all’interno dell’area industriale di Salerno.  

 

Il valore complessivo dell’accordo è stimabile oggi in circa 24 milioni di euro; tale 

valore può subire un adeguamento da calcolarsi in base all’andamento del costo 

di approvvigionamento delle materie prime. 

 

"Siamo molto soddisfatti di questo accordo che ci consente di saturare la nostra 

attuale capacità produttiva e permette a Medsolar di concentrarsi sul progetto di 

espansione industriale per il raddoppio di tale capacità, progetto che si pone 

l’obiettivo di generare significative economie di scala ed incrementi della 

marginalità” – ha commentato Giuseppe Lettieri, Presidente di Medsolar S.p.A.  

 

“Posizionare sul mercato della distribuzione del materiale elettrico e degli 

installatori specializzati un prodotto di qualità di una seria azienda italiana, per 

giunta del meridione, e' motivo di grande orgoglio per noi tutti e per la mia rete 
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vendite, anche perché favorisce lo sviluppo e la penetrazione di prodotti italiani 

sul mercato oramai troppo nelle mani di cinesi e taiwanesi” commenta il 

direttore generale di Duerre Trade S.p.A. Michele Canditone. 

 

 
Meridie S.p.A. 

Meridie S.p.A. è la prima investment company quotata, dedicata prevalentemente alle Imprese 

del Centro e Sud Italia. La Società, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 

sul segmento Investment Companies classe 1 del Mercato Telematico degli Investment Vehicles 

(MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

Meridie S.p.A., guidata dal Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Lettieri, investe in 

strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l’obiettivo di favorirne lo sviluppo, 

grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°. 

Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Meridie intende 

costruire relazioni di medio e lungo termine con le società partecipate, con l’obiettivo di 

garantire un apporto di mezzi e di know-how stabile, in grado di creare valore nel tempo. 

Il modello di business scelto da Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente 

flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di 

crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di finanza 

strategica, senza nessun vincolo stringente di way-out. 

Per ulteriori informazioni: 

Meridie S.p.A. 

Investor Relations 

Dr. Renato Esposito 

Tel. +39 081 6849607 

ir@meridieinvestimenti.it 

 

Image Building 

Media Relations 

Simona Raffaelli, Alfredo Mele 

Tel: +39 02 89011300 

E-mail: meridie@imagebuilding.it 

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor 

Relations. 

 

 


